
 

Allegato n. 4 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR 2014-2020) - GAL Vesuvio Verde – Strategia di Sviluppo 

Locale di Tipo Partecipativo -  T.I. 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte 

da associazioni di produttori nel  mercato interno”. 

 Soggetto richiedente: ………….…………. 

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato a _______________ (Prov.___) il 

_________________, Codice Fiscale ________________________, residente a ___________ in via/Piazza 

______________________________________n._________ (CAP______________) 

in qualità di rappresentante legale della 

________________________________________________________________________, con sede legale 

________________________________________________________________________________ (Prov______) in 

via/Piazza______________________________________n.___________(CAP_____________), partita IVA / 

Codice Fiscale_______________________ telefono _________________ fax_______________ 

email________________________________________ PEC______________________________________________ 

 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e 

della conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445; 

 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 

 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti requisiti di cui ai criteri di selezione Art. 13 del Bando:  

1 

L’associazione è composta da operatori o produttori certificati per 
prodotti di qualità la cui quota percentuale è qui indicata. 
Il valore % è il risultato del rapporto tra il numero degli operatori o 
produttori certificati aderenti all’associazione e   il numero totale degli 
operatori o produttori certificati per prodotto di qualità riconosciuto 
(dati ISTAT e Portale SIAN per i vini).  

 

_______% 

 

2 Il seguente numero totale di soci produttori o operatori certificati che 
conducono terreni agricoli o strutture confiscati alle mafie. 

n. _______ 

3 

Il seguente numero di altre certificazioni quali EMAS e ISO 14001:2004, 
BRC, IFS, EUREPGAP, BRC-IOP e FEFCO-GMP, UNI EN ISO 9000/2000, 
SAQ, ISO 22000, OHSAS 18001, SA 8000, possedute sia da parte 
dell’associazione che da parte dei produttori o operatori dei prodotti 
di qualità riconosciuta. 

n. ______ 

Tipologia 3.2.1: Allegato 4 



 

Allegare copia conforme all’originale della certificazione posseduta: 

1. _________________; 

2. _________________; 

 

4 
Numero di prodotti di qualità riconosciuta che rientrano nei settori 
interessati da fenomeni di crisi in atto o attestate dalle competenti 
amministrazioni 

n._______ 

 

Indicare i prodotti: 

1. _________________; 

2. _________________; 

 

Inoltre dichiara,  

5. di aver presentato istanza a valere sulla misura 3.1 (bandi regionali di cui alla DRD n. 9 del 13.06.2017 e DRD 

n. 113 del 26.04.2018) sia per conto di propri associati o direttamente dagli associati stessi: 

Istanza (indicare la 
denominazione/ragione sociale del 

richiedente da cui è stata presentata) 
Barcode/codice identificativo dell’istanza 

  

  

  

 

6. 
Che ’intervento presentato prevede l’utilizzo di tecnologie innovative. 
(Può essere considerato innovativo il ricorso all'advertising on-line, 
all'advertising geo-localizzato, ricorso ai social network, ricorso al WEB 2.0, 
creazione di banche dati open source.) 

_______ 

Elencare la tecnologia innovativa utilizzata: 

1. _________________; 

2. _________________; 

 

7. 

Che l’intervento partecipa a progetti inseriti in uno dei seguenti ambiti territoriali: 
(opzionare il caso che ricorre) 
 

o in ambito altri stati UE 
o in ambito nazionale 
o in ambito regionale (Campania) 

 

8. 

che almeno una di suddette partecipazioni sia inserita nel programma 
regionale annuale di valorizzazione: 
 
Quale:_____________________________________________________________
_ 
 

  
SI/NO 
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Informativa trattamento dati personali 

Per il trattamento dei dati personali si applica il GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Luogo e data, ……………………. 

Timbro e firma 

__________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento 

di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
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